
CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 

SESSIONE 01 MAGGIO 

ATESSA, Torre medioevale sul coHe S. Cristoloro. - La 

Giunta, presa eonoseenza della domanda di demolizione della 

torre sul eolle S . Cristoforo (fig. I) presso Atessa. a eui dovreb

he seguire seeondo gl"intendimenti dei Podest ... 10 spianamento 

dei eolle stesso per 10 Iviluppo edilizio della eitt"; non per.' 

suasa della attuabilit" di un simile progetto in linea tecniea; 

rilevato eome la torre e il eolle di S. Cristoforo abbiano tra

dizione loeale e eonferiacano anehe una nota di animazione 

alla linea paesistiea; ritiene ehe la domanda non debba es

sere accolta, 

BASSANO, Alienazione della Ca' Rezzonieo. - La Giun

ta' richiamato il proprio parere 8 marzo 1928. n. 234 relativo 

alla domanda presentata dall'Ospedale civile di Bassano per 

l'alienazione della Villa Rezzonico all"Opera Pia Scalabrina 

delle missioni di S. Carlo. Veduti i chiarimenti forniti dalla 

locale R. Soprintendenza all'arte medioevale e moderna circa 

la impolSibilita di una migliore sistemazione della villa predetta, 

Considerate le dillieolt .. a eui si andrebbe pratieamente ineon

tro per la manutenzione dell'edifieio monumentale se dovesse 

restare all'Amministrazione Ospedaliera. mentre inveee sar" 

possibile una piu ellieaee tutela se I' edifieio stesso passer .. nelle 

mani deli 'Opera Pia Scalabrina; eon I"intesa ehe la loeale R. 
Sopraintendenza seguir" in modo partieolare le sorti della villa 

durante i lavori di adaUamento e ehe ad ogni modo restera 

fermo ogni vineolo di legge; 

esprime parere favorevole al riehiesto passaggio di propriet". 

FANO, Restauro della eorte Malatestiona. - La Giunta: 

riehiamato il proprio parere 28 febbraio 1928. n. 199 sul pro

getto di ripristino della Corte Malatestiana in F ano; veduto 

il nuovo progetto studiato eon maggiore semplicit". con ri

spetto dell'antico e eon lodevole senso di arte; eQnsiderato 

ehe )a eseeuzione dei detto progeUo giovera al monumepto 

riacattandolo dallo stato di indeeoroso abbandono nel quale 

ara si trova; 

esprime parere favorevole all'esecuzione del nuovo praget

to di restauro. 

FIRENZE: Restauro de! Cenaeolo dei Chirlondaio in 

OgniSlanli. - La Giunta, veduta la relazione del direttore 

delle Gallerie di Firenze sopra le eondizioni dei Cenaeolo dei 

Ghirlandaio in Ognissanti e la proposta di curarne un'aceurata 

lavatura generale e quindi un prudente trattamento eon la pa

rallina limitato alla parte velata dal salnitro; persua.a della 

neeessit" ed utilit" dei provvedimenti progettati, espnme parere 

ehe in massima la proposta medesima meriti di essere aeeolta; 

ehe tuttavia si debba far preeedere I"operazione da un oppor

tuno elperimento di saggio sopra una parte meno importante 

dei dipinto. 

FORU': Piano regolalore . - La Giunta. ehiamata ad esa

minare iI progetto dei piano regolatore di F orll. in molte parti 

notevole ed apprezzabile. rileva ehe esso nella zona delI" am

pliamento ha qualehe traeeiato ehe non eorrisponde interamente 

ai eriteri di utilit" e di arte della moderna urbaniltiea. Con.i

derata poi la neeessit" ehe siano conservati alcuni edifiei monu

mentali eome la porta Garibaldi eon i due bastioni residui della 

fortezza degli Ordelalli; la ehiesa della Madonnina dei F uoco. 

p iecola earatteristica chieseua. eara alla devozione popolare; 

tutto intero il portico antistante la ehiesa di S. Biagio. la 

quale per la sua importanza e per Ie opere di arte di sommo 

pregio ehe eontiene. merita di essere eonservata intatta; la 

ehiesa di S. Antonio Veeehio. notevole eostruzione romanica In 

laterizio. la quale meriterebbe piuttosto un metodieo e sapiente 

restauro; la torre ehe e in via del Sole n. 9. ultima rimasta 

delle molte ehe sorgevano nella F orll medioevale e ehe furono 

tanta parte delle sue vieende storiche. la chiesetta della Madon

na della T osse, eon earatteri costruttivi antichi einteressanti. 

eara anche essa alla devota consuetudine dei popolo; esprime 

il voto : 

a) ehe il Irallieo di passaggio. Sla In senso Nord-Sud. 

sia in senlo Est-Ovest. sia meglio studialo eon ben traeciate 

linee periferiehe intorno al veeehio nudeo, senza attraversarlo e 

senza ereare eosi perieoli di futuri allargamenti delle vie interne; 

b) ehe sia studiato il modo di evitare. eon opportune eorre

zioni dei traeeiati. la demolizione. nnehe parziale. degli edi

fici piu sopra indieati ehe I.. dove le nuove vie debbano eo

steggiare le mura cittadine. si studi il modo di seguire I"anda

menta non rettilineo delle mura steue. evitandone ogni demo

lizione. ~ ehiaro ehe eosi si salveranno gli antichi manufatti e 

si dar.. alle nuove strade alberate un aspetto piu pittoreseo. 

MONTECASSINO, Jmpianto di lunivia. - La Giu~ta: 

veduta la domanda dei R. Soprintendente all' arte medioevale 

e moderna di Napoli allinehe sia compiuto un sopraluogo per 

dar parere sopra I"impianto di una funivia della stazione di 

Cassino all'Abbazia di Monteeassino. Considerata la neeesait" 

ehe un giudizic sopra questo oggetto sia ben ponderato. trat

landoai di violare eon un viatoso impianto meceanieo I" aspetto. 
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Ale .. a: Vedula generale deI Colle San Crisloforo. 

forse !'anima sles~a di quel luogo suggeslivo; non celebralo 

sohanlo per i lesori di arIe ehe ora racchiude. Udile le refe

renze del consigliere Chierici da cui risuha ehe sono gi" av

viali ahri sludi allo scopo di modificare il primilivo progeUo 

per dargli svilupp<> su un ahro versanle deI monle; 

sospende ogni deliberazione: in aUesa ehe .ia comunicalo 

un concrelo progello. 

ORVIETO: Porle di bronzo della ca/ledrale. - La Giun

la, vedula la proposla del Pre.idenle dell'Opera d.! Duomo 

di Orvielo per la e.ecuzione delle impo.le di bronzo per le 

Ire porle della facciala di quella chiesa monumenlale. Vedulo 

il parere della locale R. Soprinlendellza al!'arle medioevale e 

moderna, riliene ehe la proposla di ma .. ima po •• a e •• ere accoha 

a condizione ehe alla alluazione presiedano concelli deli. mas

.ima .emplicila: ehe ci"", esduse figurazioni, .mahi e agemi

nalure, I. decorazione delle nuove impo.le .ia limilala a sole 

cornlCI con motivi streUamente ornamentali e con borchie; 5U

bordina un giudizio definilivo alla presenlazione di un progello 

concreto. 

PALAZZOLO SULL'OGLlO: Fabbricalo adiaccnlc alla 

chie>a di S. Maria. - La Giunla: richiamala la deliberazione 

deI Con.iglio Superiore 10 luglio 1927 con la quale .i dele

gava il con.igliere Pogliaghi • compiere un .opraluogo a Pa

lazzolo 5ull'Oglio, per suggerire quelle modificazioni ehe fos

sero nece •• arie per resliluire, almeno in parle, al!'aspello ori

ginario la facciala dell'edificio deli. Banca Mulua Popolare 

Agricola conligua alla Chie.a di S. Maria; lella la relazione 

Pogliaghi, ne fa proprie le conclusioni e in parlicolare riliene 

ehe si debba demolire frallanlo il recenle muro in pielra nel 
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vano delle areale al piano lerreno, per .0.liluirlo con una di

fesa pi" leggera ' ad inferriala e velrala, la.ciando libere le 

colonne e le areale in lulla la loro sporgenza come .i e pra

licalo nella loggia .uperiore; ehe siano rimossi lulli gli ornati 

a .Iucco ehe coprono I'originale muro a pietra vi.ta. Fa vOli 

inohre ehe ia un .econdo tempo il Comune provveda, come ne 

ha dalo aflidamenlo, al riscBllo di lullo il porlico inferiore 

aUo scopo di renderlo affallo libero da ogni chiusura. 

PIACENZA: Sislcmazionc della passcggiala lulle mura 

cilladine, - La Giunla: vedulo il progello presenlalo dal Po

desla di Piacenza per la sislemazione della pubblica passeggiala 

sulle mura cittadine e in parlicolare la proposla di allraver

sarla con una via de.linala a dare acce .. o ad un futuro quar

liere fuori le mura; veduto il parere del locale R. Soprinten

denle all'arte medioevale e moderna ; lella la relazione dei 

consiglieri Pogliaghi e Wildl incaricati di compiere un sopra

luogo; rilenula la opportunita, dal punlo di visla paesistico e 

panoramico, di conservare, per quanta e possibile, !'alluale pas

seggio alberalo, dal quale si gode una bella vi.uale verso la 

cilla e verso la campagna; lenuto conlo del dislivello esistente 

Era la pa .. eggiala predeUa e il piede delle mura, ehe polra 

facilmenle e .. ere aumentalo con leggero abbauamenlo dei li

vello della nuova slrada; 

esprime il parere : ehe si debba conservare nella sua inle

grita la pa .. eggiala di cui Iratlasi e ehe si debba pralicare 

un ampio fornicedi carallere robuslo e coslrullivo sulla parte 

mediana di via P. Giordani, ehe e di limila!a larghezza (m. 6) 

ampliandola a m. 8 e aggiungendo, se necessario, due pa .. ag

gi ai lati per i pedoni, col sacrificio dei pochi .. imi alberi 

sopraslanti immedialamenle al fornice cosl crealo. 



F ano: Castello Malate.tiano. 

ROMA: Tempio di Nelluno - Rcs/i/uzione degli aitorilievi 

rappresenlanti le provinee dell'impcro, ora "cl M usco di N a

poli. - La Giunta: mentre manife.ta il suo compiacimento e 

il suo plauso all'opera svolta dalla Camera di Commercio e 

Indu.tria di Roma con larga spesa e notevole .acrificio della 

propria comodita, non potrehbe allo .talo attuale prendere in 

considerazione la richiesla di con.egna alla Camera .te .. a delle 

due lastre con le figurazioni delle Province Romane con.ervate 

nel Mu.eo di Napoli, consegna alla quale si potrebbe se mai 

addivenire .010 nel caso che il monumento fosse completamente 

liberato, e ehe tutte le altri parti decorative, esi.tenti nelle altre 

collezioni fossero anch'esse restituite al monumento. e potesse 

trovar.i loro una collocazione .e non sicuramente corrispondente 

alla originaria per 10 meno conveniente e sicura. 

Basiliea Lauretana - Deeorazione JeUa CappeUa Je! Cro

cijiJSo. - La Giunta, presa visione del bozzetto di decorazione 

pittorica della nuova cappella dei Crocifi .. o nella Ba.ilica 

Lauretana, preparato dal Comm. Biagio Biagetti. Veduto iI 
parere dei locale R. Soprintendente all'arte medioevale e mo

derna. Con.iderato che I'opera progettata e analoga ad altre 

ehe adornano le cappelle della Basilica, una delle quali e 

stata gi" decorata dallo .te .. o arti.ta e la sua opera e Itata 

favorevolmente giudicala, 

esprlme il parere ehe il bozzetto proposto po .. a esse re ap

provato. 

ROMA: Tras/ormazionc dcl /abbriea/o Jello « Castello 

dei Cesari» i" Roma. - La Giunta, veduto il progetto di mas

sima redallo dall'ing. Aschieri per I' ampliamento e Ira.forma

zione del fabbricato detto « Castello dei Ce.ari» in . via S. 

Pri.ca in Roma. Considerata la importanza ehe la maSSa dei 

fabbricato pul> ave re rispetto al carattere artistico e pae.i.tico 

del luogo tanto piu in considerazione degli scavi e degli studi 

ehe sono gi" avviati per la si.temazione archeologica del gran

dioso ambiente alle falde dei Palatino, 

e.prime il parere, ehe per ora po .. a e .. ere consentita sol

tanto la sislemazione e trasformazione dell'edificio attuale, oen

za aggiunte di altre cootruzioni lateral i 0 di sopraelevazioni, 

subordinando in ogni caso I'approvazione definitiva all'esame 

del progetto concreto. 

VERONA: Progello di sopraclevazione Jcl por/ieo JeUa 
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Sinagoga. - La Giunla: preso in .same il progeUo F agiuo!i 

per la sistemazione e ii eompimento del lempio israelitieo in 

Verona, vedulo il parere del loeale R. Soprinlendenle alJ'arte 

medioevale e moderna ; riehiamalo il voto gi" emesso il 16 

gennaio 1928; preseindendo da ogni eonsiderazione sopra la 

parle nuova dell'edifieio progeUalo ehe non e In rapporlo 

prospeuivo eon le parli monumenlali, e limilale perlanlo l'e

same alla sistemazione della parle anliea su via Porliei; n

lenulo ehe in quesla parle il progello F agiuoli e soslanzial-

menle ispiralo a quel rispello deJl'anlico e a quella semplicila 

coslrulliva e decoraliva ehe la Giunla ebbe a suggerire col 

SUO voto sopracilalO ; 

espnme il parere: ehe il progelto F agiuoli possa essere ap

provalo e ehe, dalle due varianli presenlale, sia da preferirsi 

quella conlrassegnala eon la lellera A. in eui il raeeordo d'an

golo Ira il porliealo e la nuova facciala del lempio ;, operalo 

eon areo a seslo acuto simile a quelli del Igogialo. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 
SESSIONE DI GIUGNO 

BASSANELLO : Res/auro della chiesa romanica di San 

Salvalore. - La Giuria: preso 10 esame il progeUo di restau

ro della ehiesa romaniea di S. Salvalore in Bassanello; riaf

ferma il giudizio di massima espresso gi" in ahra oeeasione 

ehe nel reslauro di monumenli debbono essere sempre eonser

vati tUlli gli elemenli, anehe di varia epoea, ehe abbiano va

lore di arie e ehe queslo erilerio debba prevalere in ogni 

easo su quello di una fillizia uni I .. di slile raggiunta a danno 

dell'autenlicita e del ca raUere arlislieo dei monumenli siessi; 

pertanto mentre approva in massima il progeUo presentalo, 

ma rellangolare con sovrapposla lunelta; 3" gli altari abbiano 

la maosima oemplicil" e sobriel" di linee di deeorazioni; 4" 

quanta all'esterno siano lasciali intaUi cosl il porlale centrale, 

come la porta laterale e la telloia sovrapposta alla medeoima. 

Avverte peraltro ehe la Soprinlendenza dov,r" aver cura di 

compiere durante i lavori di reslauro una pi .. eomplela ricerca 

e 10 studio di partieolari deeorativi, per esemplO di capilelli. 

ehe nel corso sleoso dei lavori polranno vemre 10 luce e for

nire sieuri elementi ad un pi .. perfeUo restauro. 

ritiene necessario: CAMOGLI: Coslruzione dell'edificio per la banca di Chia-

lOche nell'inlerno si proceda pnma alla asporlazione della 

linta a calee per salvare eventuali decorazioni pilloriche delle 

quali, in qualehe parete, ora vi .ono traccie, e solo in caso 

di esilo .ieuramente negativo proeeda ad una eaula' rimo

ZlOne delJ'inlonaco per restituire in visla la eorlina. di pielra; 

2 0 la porta di accesso alla sagreslia non oia ad areo ogivale, 

!sola dei Gran Sasso (T eramo): Cona di S. Sebasliano pnma 

della applicazione sulla fronle della lapide ai eaduti. 
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vari. - La Giunla: veduto il progello di costruzione di un 

edificio per iI baneo di Chiavari, in via XX Sellembre a Ca· 

mogli; veduto il parere dell'uflicio dei monumenti di Genova 

e udilo le referenze del consigliere T oesea, ehe, per IOcanco 

avulone, ha compiuto un sopraluogo col eon.igliere Chierici; 

lsola del Gran Saoso (T eramo): La cona di S. Sebasliano dopo 
la ehiusura dell'arcone eon la lapide ai caduti (si vedono le 
due velratine laterali egli altri lavori artistici di eui paria il 

Sig. Podesta). 



Isola dei Gran Sasso (Teramo). Cona di San Sebasliano. Inlerno. Affreschi di Andrea Delisio. 

avulo riguardo al danno ehe qualsiasi fabbricalo sorgenIe nella 

localila polra arrecare alla imporlanle visuale panoramica ver

so il mare, e consideralo lullavia ehe il necessario conlempe

ramenlo degl'inleressi dei banco di Chiavari con le esigenze 

dclla lulela paesislica puo dirsi felicemenle raggiunlo con le 

modificazioni proposle dal direllore dell'uflicio monumenli lan:o 

piu ehe le proposle sIesse risultano giS. accolte anche dalle 

parli inleressale; 

esprime il parere ehe possa essere approvala la modifiea

zione suggerila, la quale eonsisle in una varianIe della pianla 

laie da consenlire (senza diminuzione dell'area eoperla) di 

deslinare a pubblica lerrazza I'area della larghezza di melri 

0110 ehe reslera fra il nuovo fabbriealo e la scala ehe d" 

via XX Sellembre scende a via Garibaldi; 

e fa vOli ehe la lerrazza venga coslruila eonlempor'anea

menle all'edificio del Banco, il ehe polr" ollenersi meree la 

aZlDne della Soprinlendenza al monumenli della Liguria ehe 

sludio la queslione e svolse la praliea eon ehiaro senso di 

responsabilila e con equilibrio di giudizio. 

FIRENZE: Piano regolatore e Ji risanamento Je! quar

tiere Ji S. Frediano. - La Giunla: vedulo il progello dei 

plano regolalore e di risanamenlo dei quarliere di S. F rediano 

in Firenze, nonehe i pareri espressi in proposilo della locale 

Soprinlendenza all'arle medioevale e moderna edella Commis

sione provinciale conservatrice dei monumenti di Firenze; 

rilevalo ehe un progello del genere deve essere eorredalo di 

esallo rilievo lopografieo di lulli gli edifici della zona ehe ab

biano carallere monumenlale 0 ehe eomunque possano pre

senlare inleresse arlislieo e paesislieo; consideralo ehe il pro

gello proposlo menlre e volto ad assicurare , secondo delermi

nali conceUi, la circolazione tranviaria e il risanamento igie

nieo, d'altra parle non moslra alcuna preoeeupazione per i Ira

dizionali caralleri urbanisliei di quella singolare eilla, per le 

belle prospellive e per i Iraeeiali delle sIrade alluali, non lulle 

incomode 0 inadeguale al Iransilo ; ehe ad ogni modo il pro

gello in parola sludialo e eoordinalo all'altro progello di un 

nuovo ponle suIJ'Arno, non risponde pi" a lali direllive se il 

dello nuovo ponle, come e slalo dichiaralo, non dovra allra

versare il liume nel luogo indiealo; 

esprime il parere: ehe non possa essere approvalo il pro

gello proposlo e ehe debbono essere mveee avviali opporluni 

sludi per conciliare le esigenze igieniche edel Iraflieo eilla

dino eon la conservazione di edifizi e di arlerie slradali ehe 
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Milano: Raebum 0). Ritrallo. 

valgano a mantenere iI carallere particolarissimo. interessante 

storicamente e artisticamente. di quella ZOila della cilla di 

Firenze. 

GUARDABOSONE: Trasporlo di aUarc nel lempicllo 

dei Cimilero Ji Vara/lo. - La Giunta: presa in esame la 

proposta del R, Soprintendente all'arte medioevale e moderna 

di Torino. per il trasporto al T empiello dei Cimitero di Va

rallo. di un antieo altare pertinente alla parroeehia di Guarda -

bosone. la quale ne aveva disposto la vendita clande.tina e. 

nonootante gli ordini delle autorit" non ha mai provveduto ne 

al ripri.tino deli 'altare. ne alle pi" elementari eautele per la 

sua conservaZlOne; 

esprime iI parere: che queoto sia veramente il ca so tipieo 

per l'applieazione dell'arl. 4 della Legge 20 giugno 1909. 
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N. 364 iI quale consente all'Amministrazione tulle le provvi

denze idonee ad impedire iI deterioramento delle opere sot

toposle alla lutela di legge c ehe pertanto la proposta del 

predello R . Soprintendente meriti di esse re approvata. 

ISOLA DEL GRAN SASSO: Lavori abusivi ne/la eOTla 

cli S. Sebasliano . -- La Giunta: esaminato il rapporlo del 

R. Soprintendente airarie medioevale e moderna di Aquila 

sopra i lavori abusivamente falli eseguire dal Podesla di 1$OIa 

dei Gran Sasso nella co na di S. Scbasliano. lavori consislenti 

nella chiusura quasi eomplela dell'areo della cona stessa con 

un muro oul quale e slala apposla la lapide commemorativa 

dei Caduli in guerra; eonsiderato ehe iI piccolo edi6cio e 
parlicolarmenle imporlante perche decoralo all'inlerno e al

resterno da pregevoli affreschi di Andrea Deli.io e degno 



Duomo di Orvieto. Cappella dei SS. Corporale: Altare di S. F eliee da so.tituire eon altro 

su disegno T arehi 

di essere eonservato nell'insieme dei suoi earatteristiei elementi 

eostruttivi e deeorativi; rilevando ehe la ehiusura ordinata 

dal Podesta danneggia la visihilita degli affre.ehi intern i e. eon 

In sovrapposizione di altri e!ementi deeorativi .ulla facciata, 

crea spiaeevoli dissonanze; 

e.prime il parere: ehe le nuove opere debbano e .. ere ri

mosse, studiando il modo di dare nuova e decorosa sistema

zione. nell"interno deHa cona 0 altrove, al monumento ehe la 

popolazione d'lsola de! Gran Sas.o ha consacrato al rieordo 

dei Caduti. 

MILANO: Quadro allribuilo al Raeburn prelenlalo per 

la elpor/azione. - La Giunta: ehiamata a g:udicare se con

venga esercitare il dirilto di pre!azione sopra una tela ad olio, 

de! prineipio dell"ottocento, rappresentanle rilratlo virile, [lf

mata « Raeburn» e presenlala all'Ufficio esportazione di Mi-

lano, al prezzo di L. 7000, dalla Signorina Maria Maurissen ; 

rilenulo ehe il dipinto, anche se, come pare, non sia da attri

buirsi all'arlisla di eui e slala forse simulala la firma, ha 

indubbiamenle qualil" di nolevole pregio, per cui I'aequisto al 

prezzo indiealo risulterebbe cerlo assai vanlaggioso; 

esprime il parere : ehe sia convenienle I'esercizio deI di

ritto di prelazione alle condizioni annuneiale. 

MIRABELLA ECLANO: Alienazione di antichi mobili 

appar/ellell/i al Comune. - La Giunla: Esaminata la doman

da dei Podesla 'di Mirabellla Eclano per essere autorizzalo 

alla vendila a privali di aleuni mobili e di una porta in noce 

sealfilo, aHo seopo di provvedere alle spese di reslauro della 

loeale Chiesa di S. F raneeseo ; rilevato dalle riproduzioni foto

grafiehe esihite ehe Irattasi di anliehi mobili non privi di va

lore arlislieo i quali per tale ragione e perehe appartengono 
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ad un pubblieo enle non possono. a termini di legge. esse re 

venduti a privat i ; 

riliene: ehe la domanda del Podesta di Mirabella Eclano 

non possa essere aeeolta. 

ORVIETO: Al/are di 5. Fe!ice ne/la Cappella de! 55. 

C orporale. - La Giunta: veduta la proposta di sostituire 11ft 

nuovo altare in marmo a transenne di bronzo dorato su disegtlO 

dei Prof. Ugo T arehi. a quello in legno. deUo di S. F e)jet! 

nella Cappella dei SS. Corporale nel Duomo di Orvieto; ve

duto il parere favorevole della loeale Soprintendenza; rivela 

ehe il disegno non risponde alle earatteristiehe dell'ambiente e 

risulta anZl composto di elementi stilistieamente diseordanti 

Ira loro; 

esprime perlanto il parere: ehe il progeUo presentalo non 

possa essere approvato e ehe ad ogni modo. il problema 

del riprislino della eappella non eomporti soluzioni parziali. 

ma ehe anzi debba esse re affrontato per intero eon uno studio 

organieo di tuUo l' ambiente. 

PALERMO: Campana della Gancia - Propo./e per la 

rifu.ione 0 per la comervazione in un M U5CO. - La Giunta: 

presa eognizione della proposla di rifondere la storiea eam

pana della Ganeia, ora roUa. nonehe della eontroproposta 

formulata dalla eommissione eonservatriee dei monumenti. per 

il lrasporto della eampana stessa nel Museo del Risorgimento; 

eonsideralo ehe non risulta se sia stato studiato da teeniei 

eompelenti la possibilila di limare i labbri della fraUura. eia 

ehe in qual ehe easo analogo evaiso arestituire la limpidezza 

del suono; ehe ad ogni modo il modesto valore dei bronzo 

neeessario per la fusione di una nuova eampana e veramente· 

irrilevante in eonfronto alle ragioni ideali ehe eonsigliano cli 

eonservare la eampana anliea ehe suona la riseossa di Palermo; 

esprime il parere: ehe, qualora il lentativo di reslituire la 

limpida sonorita al bronzo non possa raggiungere pratieo ri

sutato, I'Amministrazione debba ordinare il trasporto della 

eampana nel Museo del Risorgimento. 

PISA: CI,ie.a di 5. Franee.co - Riaper/ura delle bifore. 

- La Giunta: ehiamata a dar parere sopra la opportunita 

di eonsentire ehe nella navata eentrale della ehiesa di S. F ran

eeseo in Pisa .iano riaperle le antiehe bifore; non pua ehe 

riehiamare il parere espresso dal Consiglio plenario in adu

nanza 30 giugno 1927. n. 26. e eioe « non esclude la possi

bilit" ehe, in base a piu aeeurato e partieolareggiato studio. 

aleune delle finestre ogivali vengano riaperte», e deve pereia 

subordinare ogni eonerela deeisione alla eonclusione di lali 

ulteriori studi dei quali non si e eomunieato il risultato. 

PORTOFERRARIO: lmpian/o di depo.i/i di combus/i

biti liquidi della R. Marina. - La Giunta: presa in esame 

la proposta eonvenzione tra le Amministrazioni della Guerra. 
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della Marina e del Comune di Portoferrario. in base alle 

quali dovrebbe eonsentirsi 10 spianamento di quanto resta dei 

forte di S. Fino sul mare e la eostruzione di nuove ease nella 

parte a mezzogiorno della piazza d'armi; veduto il parere del 

loeale R. Soprintendente; eonsiderato ehe i provvedimenli 

proposti segnerebbero la perdita definitiva di uno dei traUi 

piu earaUeristiei e piu bell i del I"ogo. trarrebbero seeo meVl

tabilmente anche la dislruzione della punta del Forle Su

periore. intimamenIe legato eol primo. e eompleterebbero il 

guasto, unanimemente deplorato, di quel singolare monumento 

di arehiteUura militare; 

ritiene: ehe I'Amministrazione debba assolutamente per ov

vi. ragioni di tutela monumentale e paesistiea opporsi ad ogni 

altra distruzione degli antichi manufaUi e ad ogni altra nuova 

eostruzione nella zona indieata. promuovendo anzi quei prov

vedimenti ehe siano pratieamente piu utili arestituire in eon

dizioni di stabilita e di deeoro le opere ehe aneora rimangono. 

TASOLA DI BEDONIA: CI,ie.a parroechiale di 5. Mal

leo: alienazione di ba .. orilievi in legno poticromo. - La Giun

ta: ehiamata a dar parere sopra la proposta di alienazione 

di due antichi bassorilievi in legno polieromo dalla parroe

ehia di T asola di Bedonia alla mensa veseovile di Piaeenza; 

eonsiderato ehe traUasi di passaggio di propriela da enle a 

ente: ehe tuttavia nulla e dichiarato circa la precisa collo

eazione ulteriore di due bassorilievi e parlieolarmente CIrca 

la esposizione di essi al pubblieo godimento; veduto il parere 

della loeale Soprintendenza; 

ritiene: ehe la proposta alienazione possa esse re eonsenlita 

subordinando tale eonsenso a una preeisa determinazione dei 

luogo e delle modalit" per la eonservazione e I'esposizione al 

pubblieo di due eimeli. 

TORINO: Progel/o di lavori nel Palazzo di Giu.lizia. -

La Giunta: ripreso in esame il progeUo di lavori nel Palazzo 

di Giustizia di T orino; tenuto eonto dei pareri eontrari della 

loeale Sopraintendenza edella Commissione eonservatriee dei 

monument i le quali giustamente rilevano eome trauisi di un 

pregevole esemplare di edifieio neo-classieo ehe. iniziato dallo 

Juvara nel 1727. ebbe la sua forma definitiva nel 1825 dal

I'arehitetto Miehela; eonsiderata peraltro la eonvenienza di 

eontemperare in quanto pos~ibile il rispeUo delle linee e delie 

proporzioni generali deUa fronte dell'edifieio aUe nuove esi

genze di servizi deUa Corte di AppeUo di T orino; 

esprime il parere: ehe il progetto possa essere nuovamente 

studiato tenendo presente la opportunil" di conservare sastan

zialmente la nobilt .. delle linee originarie e suggerisee a questo 

fine la chiusura della parte superiore delle finestre dei piano 

terreno per uno spazio non superiore ai 40 em. di altezza. 

faeendo eorrispondere aUa linea eosi risultante il nuovo salaio 

tra pianterreno e ammezzato. In tal modo l'ammezzato stesso 

potrebbe raggiungere l'altezza di circa m. 3,20 ehe si ritiene 



- Pl!{!/PF-T 7-0 <../} ~ P!::tzM hANTP~-

-~(.JZQ-

Verona: Palazzo della Prefettura. 

Da una slampa dei sec. XV\II. 
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sufficiente per i 6ni a CUI il locale dovrebbe essere destinato. 

La 6neslra dell'ammezzalo co me le cornici e decorazioni della 

facciata dovrebbero rimanere quali sono e la predella parziale 

chiusura della 6neslra deI piano lerreno dovrebbe, senza nulla 

mulare della inquadralura eslerna, esse re opporlunamente ma

scherala mediante l'in6sso. 

VERONA : Sislemazione e reslauro de! palazzo provin

eiale pro.pieienle sulla Piazza dei Signori. - La Giunla: 

veduto il progello ehe I'Amminislrazione provinciale di Verona 

ha presenlato per la sistemazione del vecchio palazzo prospi

eienle sulla Piazza dei Signori e sulle Arche Sealigere ; ve

duti i pareri espressi dalla locale Commissione eonservalrice 

dei monumenli e dalla Soprinlendenza; eonsiderato ehe non 

trallasi per ora di un complelo ripri.tino dell'anlieo edificio, 

ma . 010 della parziale sislemazione di aleuni degli elemenli 

arehitellonici primilivi, ri.pondente alla dignita dell'ambiente 

e alle ragioni della .Ioria dell'arte; 

esprime il parere ehe SI possono inlanto consentire i lavori 

di ripristino delle Ire areale fra il portale .ammieheliano di 

Piazza dei Signori e il vieolo Cavallello, per lTarne espe-

rienze nei lavori suc·cessivi ; 

erede lullavia .egnalare la opportunila ehe 10 sludio degli 

elementi .Iorieo-arli.tici non sia seompagnalo dall'esame delle 

diffieoha staliehe ehe presenla la riaper :ura degli archi pre

delli oggi ehe e nolevolmente va riata la mole dell'edi6cio so-

prastai1te. 

Nicolo Giol6no: La pIazza dei Signori . 

Stab. Art; Crafoch. A. Riuoli eS- C .• Milano Direlior. r .. pö,..abil.: Arduino Cola.anli 


